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Programma 
 
08.00 Registrazione partecipanti 

 

SESSIONE 1 
La dimensione del problema 

 

Moderatori: Silvia von Wunster, Claudio Crescini 
 

08.30  Fattori di rischio, incidenza e costiFattori di rischio, incidenza e costiFattori di rischio, incidenza e costiFattori di rischio, incidenza e costi 
  Fabio Parazzini 

  

08.50  Una corretta diagnosiUna corretta diagnosiUna corretta diagnosiUna corretta diagnosi    per eviper eviper eviper evitare ricoveri tare ricoveri tare ricoveri tare ricoveri                 
  impropriimpropriimpropriimpropri       

 Vera Gerosa 
 

09.10 Possibilità terapeutiche in presenza di attività Possibilità terapeutiche in presenza di attività Possibilità terapeutiche in presenza di attività Possibilità terapeutiche in presenza di attività     
        contrattile significativa: tocolisi, corticosteroidi, contrattile significativa: tocolisi, corticosteroidi, contrattile significativa: tocolisi, corticosteroidi, contrattile significativa: tocolisi, corticosteroidi,             
    solfato di magnesiosolfato di magnesiosolfato di magnesiosolfato di magnesio    
 Elisa Fabbri 
 

09.30 EEEEsiti neonatali  della prematurità  siti neonatali  della prematurità  siti neonatali  della prematurità  siti neonatali  della prematurità      
Antonietta Auriemma 
 

SESSIONE 2 
La prevenzione 

 

10.00  Prevenzione primaria e prevenzione secondaria. Prevenzione primaria e prevenzione secondaria. Prevenzione primaria e prevenzione secondaria. Prevenzione primaria e prevenzione secondaria.     
    Ruolo di un ambulatorio dedicatoRuolo di un ambulatorio dedicatoRuolo di un ambulatorio dedicatoRuolo di un ambulatorio dedicato    
 Luana Danti 
 

11.15  Pausa 
 

 

 
 

 

 
SESSIONE 3 
Possibile management  
della prevenzione 
 

Moderatori: Aldo Riccardi, Marco Di  Mario 
 

11.30 Il punto suIl punto suIl punto suIl punto su    cerchiaggio e pessariocerchiaggio e pessariocerchiaggio e pessariocerchiaggio e pessario  
  Patrizia D'Oria    
 

12.00 Il punto sul progesterone come profilassi Il punto sul progesterone come profilassi Il punto sul progesterone come profilassi Il punto sul progesterone come profilassi     
 della prematurità della prematurità della prematurità della prematurità     
 Denise Rinaldo 
    

12.30 La gestione del rischio di parto pretermine nella rete La gestione del rischio di parto pretermine nella rete La gestione del rischio di parto pretermine nella rete La gestione del rischio di parto pretermine nella rete 
ospedaliera lombarda. STEN e STAM ospedaliera lombarda. STEN e STAM ospedaliera lombarda. STEN e STAM ospedaliera lombarda. STEN e STAM     

    Rinaldo Zanini 
 

13.00 Discussione 
 

13.15 Take home messageTake home messageTake home messageTake home messagessss    e conclusionie conclusionie conclusionie conclusioni       
Luana Danti 
 

13.30 Chiusura dei lavori e verifica apprendimentoChiusura dei lavori e verifica apprendimentoChiusura dei lavori e verifica apprendimentoChiusura dei lavori e verifica apprendimento       

Iscrizioni online 
L’iscrizione è ggggrrrraaaattttuiuiuiuittttaaaa , è necessario accedere al sito 
http://www.conferencecenter.it/Prj/Hom.asp,  

cliccare sul titolo dell’evento e seguire le procedure 
di registrazione. 

 

Educazione Continua in Medicina 
Evento ECM del piano formativo 2015 del Centro Congressi Giovanni XXIII 
quale Provider ECM accreditato presso l’Agenas con n° ID 1013.  
 

Destinatari: 
Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e ostetricia e Ostetrica/o 
 

L’ assegnazione dei 4444    ccccrrrrediediediedittttiiii    EEEECMCMCMCM (Nazionali) è vincolata alla presenza 

per tutta la durata dell’evento formativo e alla riconsegna della 

documentazione debitamente compilata. 

Sabato 7 Marzo 2015 
Centro Congressi Giovanni XXIII, Bergamo 



 

 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivi del convegno 
 

L'incidenza del parto pretermine nei paesi occidentali non si è ridotta negli ultimi anni mentre è diminuita la mortalità 
neonatale ed è aumentato il tasso di conseguenze a breve e lungo termine . In particolare è aumentata la disabilità nei 
neonati sopravvissuti, soprattutto se nati in epoche gestazionali molto precoci (< 32 settimane) con impegno di una 
notevole quantità  di risorse economiche e sociali.  
Lo scopo di questo incontro è di approfondire le conoscenze scientifiche relative a questo complesso problema clinico 
e di uniformare l’approccio diagnostico, le scelte terapeutiche e il management di tale condizione sulla base delle 
evidenze disponibili in letteratura e delle specifiche caratteristiche organizzative e gestionali locali. 
Individuare percorsi condivisi, riducendo la variabilità nelle decisioni cliniche dovuta alla carenza di conoscenze e alla 
scelta soggettiva delle strategie assistenziali, porterebbe a indiscutibili vantaggi, quali ottimizzare le risorse sanitarie 
(umane ed economiche), contrastare gli esiti sfavorevoli materni e neonatali, offrire una difesa  nei confronti di possibili 
coinvolgimenti medico-legali. 
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Relatori e moderatori 
 

Antonietta Auriemma, Seriate 
Claudio Crescini, Treviglio 
Luana Danti, Brescia 
Marco Di Mario, Lodi 
Patrizia D’Oria, Alzano Lombardo 

Elisa Fabbri, Milano 
Vera Gerosa, Brescia 
Fabio Parazzini, Milano 
Aldo Riccardi, Cremona 

Denise Rinaldo, Treviglio 
Silvia von Wunster, Alzano Lombardo 
Rinaldo Zanini, Lecco 
 

Segreteria Scientifica 
 

Dott. Claudio Crescini  
Segretario Regionale Aogoi Lombardia 
Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia 
A.O. "Treviglio-Caravaggio" di Treviglio 
 

Dott.ssa Silvia von Wunster 
Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia 
Ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano 
Lombardo 
 

Dott.ssa Luana Danti 
Responsabile ambulatorio prevenzione parto 
pretermine 
A.O. Spedali Civili di Brescia 
 

Segreteria Organizzativa e Sede del Convegno 
 

Centro Congressi Giovanni XXIII S.r.l. 
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 24121 Bergamo 
Tel. 035-23635 
E-mail: segreteria@congresscenter.bg.it 
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